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”GESÙ CRISTO: CROCIFISSO, MORTO E RISORTO”  

I Sacerdoti e I Consigli Pastorali 
delle nostre Comunità 

augurano  
Buona Pasqua  

 

 
Buine Pasche,  

 
Srečno Veliko Noč, 	  

Oggi Pomeriggio 
Ore 16.00 – Santuario di Rosa Mistica 

Canto dei Solenni Vespri di Pasqua 

Cristo Redentore, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva - Roma 

SONO INIZIATE LE VOTAZIONI PER: "LIFE 
PICTURE 2012". 

QUALE FOTO TI PIACE DI PIÙ ? 
Sul Portale www.chiesacormons.it  è possibile 
partecipare alle votazioni per premiare la foto 
che più piace e colpisce. E' iniziato il concorso 
fotografico "LIFE PICTURE 2012", anche tu sei 

invitato a partecipare. Votare è gratuito ed è facilissimo parteciparvi. Per esprimere la propria 
votazione basta: 

 Essere un utente registrato (la registrazione è gratuita). 
 Consultare la galleria delle foto inviate e prendere nota del numero relativo. 
 Votare la foto preferita in base al numero scelto 

La foto del vincitore verrà pubblicata in prima pagina sul settimanale "Voce Isontina". 

 RINGRAZIAMENTI 
Che le nostre Comunità fossero “ricche” di persone dal cuore grande, lo sapevamo! Ma non per 
questo il loro servizio è scontato. Come sacerdoti e come Comunità desideriamo dire il nostro 
“grazie” a quanti, in un modo o in un altro, hanno reso bella e significativa la nostra Pasqua: 

 “grazie” agli “amici” della Croce sul Monte Quarin: questo “Segno” ci ha accompagnato 
lungo tutto il cammino quaresimale ricordandoci l’amore infinito del Signore per il cuore 
dell’uomo; 

 “grazie” alle persone che con il loro canto hanno reso più solenni e suggestive le nostre 
celebrazioni nell’Unità Pastorale; il loro prezioso servizio diventa preghiera per tutti ma 
specie per loro… è importante avere delle Corali che aiutino la partecipazione 
dell’assemblea al Mistero; 

 “grazie” a chi ha animato la Preghiera della Via Crucis nei nostri paesi; 
 “grazie” a chi, nel segreto, ogni settimana e non solo in questa, tengono pulite le nostre 

Chiese, case della Comunità, segni visibili della presenza di Dio nella storia; 
 “grazie” ai nostri “sacrestani”: la settimana santa è per loro “un plus di lavoro”; sempre 

presenti, hanno aiutato le Comunità ad entrare nel mistero di Dio; 
 “grazie” alle persone che hanno preparato a Cormons e a Brazzano i sacchetti con il pane 

benedetto di Pasqua: nel gesto di spezzarlo ricordiamoci come ognuno di noi, pur in modi 
diversi, fa parte della stessa comunità; 

 
“Grazie” al… Signore  

che pur con idee diverse, con caratteri simili e non, ci ricorda che solo stando insieme possiamo 
crescere nella carità e nella fede: Buona Pasqua anche a Lui! 



	  

  

 	  

VESPRI DI PASQUA 
Oggi pomeriggio alle ore 16.00 in Rosa Mistica verranno celebrati i Vespri Solenni di Pasqua, 
accompagnati dal Canto delle Suore della Provvidenza. Ringraziamo di cuore, il nostro “polmone 
spirituale” per averci aiutato nella preparazione al Triduo Pasquale, dando solennità alle liturgie in 
Rosa Mistica. 
 
ORARI DI LUNEDÌ DELL’ANGELO (PASQUETTA) 
Nella giornata di domani gli orari delle S.Messe avranno delle leggere modifiche: 

 a Cormons, la S.Messa in Rosa Mistica verrà celebrata alle ore 08.30; la Celebrazione 
Eucaristica in lingua friulana sul Monte (nella Chiesa della B.V. del Soccorso) alle ore 
10.30. Sarà presieduta da don Mirko Franetovich, Vicario Cooperatore di Ronchi dei 
Legionari. 

 a Brazzano, la S.Messa sarà celebrata alle ore 10.30 a Giassico.  
 a Dolegna, la S.Messa verrà celebrata nella Chiesa di Sant’Elena in Vencò alle ore 11.30   

(Non c’è la S.Messa vespertina). 
 

MARTEDÌ DI PASQUA 
Martedì 10 aprile, alla Chiesa del Crocefisso della Subida, si celebra, alle ore 10.30 la S.Messa di 
Ringraziamento nel ricordo di un voto sciolto dai cormonesi in occasione del terremoto che, nel 
secolo scorso, colpì le nostre zone ma senza danneggiarle. La Celebrazione dell’Eucarestia sarà 
accompagnata dalla Corale di Sant’Adalberto; poi come tradizione, di seguito, si svolgerà la festa nel 
borgo di San Quirino.  
 
WORKSHOP ANIMATORI 
La nostra Unità Pastorale, a Cormons, ospiterà giovedì 12 e venerdì 13 presso il centro Pastorale 
“Trevisan” dalle ore 20.30 alle ore 22.30, il Workshop per Animatori, organizzato dalla Pastorale 
Giovanile della Diocesi. Interverrà il prof. Francesco Pira dell’Università di Udine che aiuterà i giovani 
a “Cogliere le potenzialità, studiare i pericoli: I social network “alleati” degli animatori per 
una buona formazione negli oratori”. 
 
RICORDO DI PADRE ALFREDO BATTISTUTTA 
Domenica 15 aprile, a Borgnano, alle ore 11.00, durante la Celebrazione Eucaristica nell’Ottava di 
Pasqua verrà ricordato Padre Alfredo Battistutta, religioso Domenicano originario di Borgnano. Padre 
Alfredo, pur vivendo lontano dalla terra natia (fin dal 1943 ha prestato servizio presso il Santuario di 
Nostra Signora del Santo Rosario di Fontanellato – Parma), ha sempre tenuto vivo il legame con la 
parrocchia e il “so pais”. Durante la S.Messa, nel pregare per lui e con lui, ringrazieremo il Signore per 
la sua vocazione e la sua testimonianza, nella speranza che le nostre Comunità sappiano dare nuove 
e sante vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa, missionaria e contemplativa. 

CONVEGNO 2012 – AQUILEIA 2 
Dal 13 al 15 aprile circa 600 delegati 

provenienti dalla 15 diocesi del Triveneto 
si ritroveranno a Grado ed Aquileia per 

celebrare e condividere insieme i frutti del 
cammino che le Chiese del Nord Est stanno percorrendo da quasi due anni. 

I delegati, principalmente i membri dei Consigli Pastorali diocesani e delle commissioni pastorali 
trivenete, cercheranno di mettersi in ascolto dello Spirito per concretizzare nella nostra epoca 
l’annuncio del Vangelo. A conclusione dei lavori verrà “consegnato” ai cristiani della nostra terra 
un messaggio improntato alla speranza e all’impegno per una rinnovata presenza 
evangelizzatrice delle nostre comunità.  
Il momento apice del Convegno sarà la Solenne Concelebrazione Eucaristica alle ore 15.30 di 
domenica prossima 15 aprile in Basilica ad Aquileia: la S.Messa, alla quale sono invitati tutte le 
nostre Comunità parrocchiali ed in modo particolare i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali, 
sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI.  
 
NOTA TECNICA 
L’Arcivescovo Dino, eccezionalmente, chiede che nelle parrocchie non vengano celebrate le 
S.Messe vespertine della domenica 15 aprile per convenire tutti ad Aquileia. Quindi la S.Messa 
in Duomo delle ore 18.30 viene sospesa. 

“CRISTO È RISORTO… È VERAMENTE RISORTO” 
Che ognuno di noi possa “respirare Pasqua ora”: è un’espressione del poeta inglese G.M. Hopkins che 
c’invita a vivere da Risorti nel nostro oggi. Celebrare la Pasqua non può ridursi ad un evento distante 
duemila anni fa ma deve essere occasione per rinnovare nell’oggi la speranza. Che “tempo fantastico” 
stiamo vivendo… una religiosità che ha perso lo smalto iniziale, un’identità cristiana che, ridotta per 
tanti anni ad attività sociale, è diventata minoranza… è tempo fantastico, meraviglioso perché ci 
chiede di dare ragione della nostra fede, senza paura e senza remore… non dobbiamo difendere 
nulla… Abbiamo solo un compito, annunciare la bellezza della fede in Gesù Cristo. Solo così, perché 
contenti, convinti, in pace con noi stessi, con gli altri e con il creato… solo così potremo attirare 
attenzione e diventare nuovamente strumenti di Dio. Pasqua non è una festa… è la festa! È il 
fondamento. Al discepolo di oggi non basta sapere che Gesù è morto; si tratterebbe di una croce in più 
tra i tanti patiboli della storia. Solo i cristiani pongono la loro fede in Cristo Risorto, e non si è cristiani se 
non lo si crede.  Scrive Benedetto XVI “Se si toglie questo, la fede cristiana è morta. Senza la Risurrezione, 
Gesù è una personalità religiosa fallita!”  
I fratelli cristiani orientali nel farsi gli auguri pasquali non usano l’espressione nostra “Buona Pasqua” 
ma il loro augurio è un dialogo: “Cristo è risorto”…  “E’ davvero Risorto”.  

Questo sia il nostro augurio, questo è la nostra speranza!!! 


